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R iflettori del mondo puntati su 
Maranello lo scorso 31 agosto 
per il vertice bilaterale tra Italia 

e Germania ospitato sul nostro territo-
rio, scelto per l’incontro tra i due capi 
di stato Matteo Renzi e Angela Merkel 
e le rispettive delegazioni. Un evento 
importante, dal fortissimo richiamo 
mediatico, che ha confermato la fama di 
Maranello come luogo simbolo dell’ec-
cellenza del Made in Italy a livello in-
ternazionale. Imponenti le misure di 
sicurezza per garantire il corretto svol-
gimento del vertice, seguito da circa 
150 giornalisti da tutto il mondo. Soddi-
sfatto il sindaco Massimiliano Morini: 
“Una giornata che resterà nella storia 
di Maranello, un’occasione straordina-
ria per tutto il nostro territorio. E’ stato 
un onore per Maranello aver accolto un 
momento di confronto internaziona-
le così significativo come il vertice tra 
Italia e Germania. Al presidente Renzi 
e alla cancelliera Merkel ho espres-
so la grande soddisfazione per la loro 
presenza nella nostra città, ai vertici 
della Ferrari il ringraziamento di tut-
ta la comunità per la disponibilità e la 
collaborazione. Maranello è il simbolo 
del saper fare, la sintesi di un territorio 
che è stato capace di affrontare lunghi 
anni di crisi economica con un approc-
cio concreto e con uno sguardo sempre 
rivolto al futuro. E’ grazie a questo spi-
rito che il nostro territorio ha saputo 
fronteggiare la fase di recessione eco-
nomica. Per questo siamo orgogliosi 
di aver rappresentato anche in questa 
giornata l’eccellenza italiana nel mon-
do. Oggi, più che mai, siamo consape-
voli di incarnare uno dei volti migliori 
del nostro Paese e vogliamo continuare 
a fare il massimo per essere all’altezza 

della nostra storia. Di questa giornata 
conserveremo a lungo il ricordo”.
La prima parte dell’incontro ha visto il 
picchetto d’onore presso la pista della 
Ferrari, seguito dai colloqui tra i due 
capi di stato e le delegazioni: presenti 
anche i ministri degli Esteri, Interno, 
Difesa, Economia, Sviluppo economi-
co e Infrastrutture di entrambi i Paesi. 
Dopo le rituali foto di gruppo, la con-

ferenza stampa congiunta dei due pre-
mier presso la Ferrari, incentrata sui 
temi dell’Europa, dell’immigrazione e 
delle risorse da destinare alla ricostru-
zione post terremoto (l’incontro è ca-
duto a pochi giorni dal sisma di Amatri-
ce), per chiudere con la cena al Museo 
Ferrari, con chef d’eccezione Massimo 
Bottura. Per Maranello, una giornata 
storica.

Due momenti del vertice bilaterale: sopra, il picchetto d’onore; sotto la conferenza stampa congiunta.

Maranello al centro del mondo
Il vertice bilaterale Italia-Germania: una giornata storica che conferma 
l’eccellenza del territorio come simbolo del Made in Italy e dell’innovazione
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Il Natale tra luci ed eventi
Ricco programma di iniziative in dicembre per le festività. In centro e nelle 
frazioni le luminarie grazie alla sinergia tra Comune, Consorzio e commercianti

Sabato 10 dicembre ore 10.30
Martedì 20 dicembre ore 17
Biblioteca Mabic, Via Vittorio Veneto 5

Letture di Natale
Letture ad alta voce per bambini e 
bambine dai 3 ai 6 anni

Giovedì 15 dicembre ore 20.30
Auditorium Enzo Ferrari, Via Nazionale 78

Concerto di Natale
per Telethon
Con il Corpo Bandistico di Solignano
Ingresso a offerta libera: il ricavato sarà 
devoluto alla Fondazione Telethon

Sabato 17 dicembre 9.30-12.30
Centro per le Famiglie, via Magellano 17

Festa di Natale
Giochi e spettacolo per bimbi e genitori

Sabato 31 dicembre 

Capodanno a Maranello!
Dalle ore 22,30 in Piazza Libertà 
festeggiamo insieme l’arrivo del 2017! 
Musica, brindisi e pandoro offerto a 
tutti, e bruciamo insieme il “vecchione”

Sabato 31 dicembre
Auditorium Enzo Ferrari ore 21.30

Mamma Mia/Il musical
Spettacolo. Ingresso a pagamento

Venerdì 6 gennaio 2017 ore 10 e 11.30
Auditorium Enzo Ferrari, Via Nazionale 78

La Befana in Auditorium
Spettacolo teatrale per bambini. 
Ingresso gratuito ad esaurimento posti. 
In collaborazione con Avap Maranello

L’arte del presepe
Mostra a cura di Franco Lusetti
Spazio Culturale Madonna del Corso, Via 
Claudia 277
La mostra è aperta in questi giorni e 
orari: il 10 e il 17 dicembre dalle 14 alle 
18; l’8, 11, 18 e dal 25 dicembre all’8 
gennaio dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18; 
il 24 dicembre chiuso. 

D icembre ricco di iniziative a Ma-
ranello in occasione delle festi-
vità natalizie. Oltre a un ricco 

programma di eventi (vedi sotto) che ha 
visto, tra gli altri, il weekend dedicato al 
gusto e allo street food e la grande festa 
dell’8 dicembre, il Comune e il Consor-
zio Maranello Terra del Mito, in colla-
borazione con i commercianti cittadini, 
si sono impegnati anche quest’anno per 
rendere la città attraente. È infatti gra-
zie alla preziosa collaborazione di un 
centinaio di attività commerciali che 
è stato possibile allestire la suggestiva 
scenografia a base di luminarie e alberi 
di Natale nel centro e nelle frazioni. Un 
risultato niente affatto scontato in tem-
pi di crisi economica, che contribuisce 
a rendere Maranello più bella e acco-
gliente. Un ringraziamento particolare 
dunque, da parte del Comune e del Con-
sorzio, a tutte le attività cittadine che si 
sono impegnate anche per queste fe-

stività per rendere la città più bella. Da 
ricordare anche l’iniziativa del “Gratta 
e sconta”, attivata presso alcuni negozi, 
che permette di offrire sconti durante 
lo shopping natalizio. Si chiude così un 
2016 ricco di soddisfazioni sotto il pro-

filo delle manifestazioni: dalla Notte 
Rossa alla Festa di Primavera al Gran 
Premio del Gusto, anche quest’anno 
Comune, Consorzio e attività hanno la-
vorato in sinergia per offrire a Maranel-
lo una serie di eventi di forte richiamo.
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A umentano le attività della Po-
lizia Municipale, le politiche a 
supporto delle famiglie e delle 

scuole, i servizi per l’accoglienza turi-
stica. Questi in sintesi alcuni dei dati 
più significativi del Bilancio Sociale 
relativo ai primi due anni di legislatu-
ra. Il documento, che fa il punto sull’o-
perato dell’amministrazione comunale 
dall’insediamento nel giugno 2014 e 
per tutto il 2015, è stato approvato nel-
la seduta del consiglio comunale del 25 
ottobre.

Scuola e famiglia
Sono in crescita i servizi alla persona. 
Sul fronte delle politiche per la famiglia, 
da segnalare i numeri del Centro per le 
Famiglie, che ha visto l’incremento de-
gli accessi (da 1287 a 2043), degli iscritti 
ai servizi e ai percorsi dedicati (da 229 
a 553) e delle attività. Le scuole vedono 
l’aumento di diverse voci: tra queste, le 
ore settimanali di assistenza per i bam-
bini seguiti da personale educativo-as-
sistenziale (da 584 a 654) e le riduzioni 
tariffarie del “Pacchetto famiglia” (da 
113 a 264). Nei nidi sono aumentati i 
posti offerti e il livello di copertura del-
le domande. In crescita anche i ragazzi 
iscritti ai GET, i Gruppi Educativi Terri-
toriali, così come le ore di apertura del 
Centro Giovani. 

La Polizia Municipale
Le voci relative all’attività della Poli-
zia Municipale sono tutte in crescita, 
con la sola significativa eccezione delle 
sanzioni, in diminuzione: sono passate 
dalle 5.682 del 2013 alle 4.000 del 2015. 
In aumento invece le segnalazioni ri-
cevute (dal 2014 anche su Whatsapp), 
i controlli commerciali e ambientali, i 

servizi di pattuglie stradali, le attività di 
controllo in collaborazione con le forze 
dell’ordine, gli incidenti rilevati.

L’accoglienza
Infine, segno positivo anche per la voce 
accoglienza turistica. Sono in cresci-
ta i contatti allo sportello informativo 
IAT presso il Museo Ferrari (da 6.473 
a 9.061), di cui oltre la metà riguarda-
no gli stranieri. In aumento anche le 
presenze nelle strutture ricettive e al-
berghiere: nel 2015 hanno soggiornato 
a Maranello 122.557 persone contro le 
116.781 del 2013.

Uno strumento per conoscere
“Per valutare bisogna conoscere”, af-
ferma il sindaco Massimiliano Mori-
ni. “In questo senso il Bilancio Sociale 
è prima di tutto una fotografia il più 
possibile precisa della nostra comuni-
tà e dell’attività amministrativa che ha 
caratterizzato il lavoro degli ultimi due 
anni. Troppo spesso, quando si consi-

dera nel dibattito comune la spesa pub-
blica, si evidenziano i costi ma si omette 
di analizzare che cosa questi costi pro-
ducono in termini di risposte sul terri-
torio. In questo modo si perde la busso-
la e con essa la possibilità di incidere in 
maniera consapevole sia sulla struttura 
della spesa che sulla qualità dei servizi. 
Il Bilancio Sociale è il navigatore che 
consente di orientarsi e di scegliere la 
giusta direzione. Non è un obbligo di 
legge ma una scelta che l’amministra-
zione da anni porta avanti con convin-
zione. Riteniamo che sia un arricchi-
mento indispensabile ai documenti di 
rendicontazione contabile. Il lavoro di 
redazione del Bilancio Sociale per noi 
rappresenta un impegno doveroso e 
irrinunciabile. E’ una forma di rispetto 
e di apertura verso tutti i cittadini che 
hanno intenzione di analizzare, nu-
meri alla mano e attraverso parametri 
oggettivi, l’efficacia dell’azione ammini-
strativa e le sue ricadute concrete nella 
nostra vita quotidiana”.

Più servizi per scuole e famiglie
Presentato il Bilancio Sociale dei primi due anni di attività amministrativa: in 
crescita anche le attività della Polizia Municipale e i numeri dell’accoglienza

Il Sindaco di Maranello Massimiliano Morini
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U na certificazione che conferma 
l’indirizzo del Comune di Ma-
ranello, impegnato dal 2009, at-

traverso il Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile, per la riduzione delle emis-
sioni inquinanti e l’efficientamento del-
la gestione energetica. Nelle settimane 
scorse il Comune ha infatti ottenuto il 
rinnovo della certificazione ISO 50001.

Gli interventi per l’efficientamento
Nata per le aziende private, la certifica-
zione è stata rilasciata in questi anni a 
soli sei Comuni nel territorio nazionale: 
per ottenerne il rinnovo – che ha durata 
triennale – l’ente ha messo in campo di-
verse iniziative, volte al miglioramento 
delle prestazioni energetiche. Tra que-
ste, gli interventi effettuati nella sede 
municipale e la riqualificazione degli 
impianti termici con la sostituzione di 
due caldaie della vecchia tipologia con 
nuove a condensazione, ad alta efficien-
za energetica. Nella sede municipale è 
stata realizzata anche la separazione di 
alcuni impianti, resi autonomi e con-
trollabili a distanza in modo da miglio-
rarne l’efficienza e diminuire i consumi, 
rapportati alle stesse condizioni termi-
che degli anni precedenti. Interventi 
anche alla scuola primaria Rodari di 
Pozza, dove è stata effettuata la separa-
zione del riscaldamento della palestra 
da quello della scuola. Questo consen-
tirà di ridurre i consumi, in particolare 
nelle ore serali quando non sono previ-
ste le attività scolastiche ed è in funzio-
ne solo la palestra.

La formazione
Oltre agli interventi sugli impianti e 
sulle strutture, negli ultimi anni sono 
stati realizzati percorsi didattici nelle 

scuole, per sensibilizzare al risparmio 
energetico gli studenti maranellesi, e 
corsi di formazione per i tecnici di Ma-
ranello e dei Comuni limitrofi. Inoltre, 
anche attraverso il programma Garan-
zia Giovani, sono stati attivati diversi 
tirocini formativi per implementare le 
banche dati necessarie a monitorare 
l’evoluzione delle prestazioni energeti-
che degli edifici. Infine, per continuare 
a promuovere i comportamenti virtuo-
si in primo luogo tra i dipendenti, il Co-
mune ha scelto di partecipare a Save@
work, la gara che coinvolge nove paesi 
europei e che premia le migliori pre-

Comune ad alta efficienza energetica
L’ente ha confermato la certificazione per la gestione virtuosa di impianti 
pubblici: diversi gli interventi attuati, anche nella formazione del personale

stazioni in termini di risparmio ener-
getico. Il risparmio ottenuto in questi 
anni è servito ad alimentare un circolo 
virtuoso in materia energetica, che ha 
quindi portato ad altri investimenti, 
derivanti dal conseguimento dei Titoli 
di Efficienza Energetica, risorse che sa-
ranno reinvestite, ad esempio, nell’in-
stallazione dell’illuminazione Led nel 
Municipio. Sono tre gli edifici attual-
mente certificati: la sede municipale 
di Piazza Libertà, le scuole primarie 
Rodari di Pozza e gli impianti di illu-
minazione pubblica del capoluogo e di 
Pozza.

Il Comune di Maranello ha aderito al 
protocollo d'intesa con la Regione Emilia 
Romagna per l’attivazione del progetto 
che coinvolge l'intera regione nella 
mobilità eco-sostenibile, con lo scopo di 
valorizzare l'utilizzo dei mezzi elettrici. 
Con l’adesione del Comune al progetto 
regionale “Mi muovo elettrico” è 
possibile per tutti i cittadini di Maranello, 
possessori di un’auto elettrica (ibride 
escluse), ritirare un contrassegno che dà 
diritto a tutte le agevolazioni attive sul 

territorio regionale, tra le quali la libera 
circolazione dei veicoli all’interno delle 
zone a traffico limitato dei capoluoghi 
di provincia, garantendo il parcheggio 
gratuito e senza limiti di tempo nelle zone 
di sosta. Per saperne di più sul progetto: 
http://mobilita.regione.emilia-romagna.
it/mobilita-elettrica/doc/accordi-1. Per 
informazioni e procedure rivolgersi al 
Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico, 
email ambiente@comune.maranello.
mo.it, telefono 0536/240071/51.

Auto elettriche, ecco le agevolazioni
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È ripresa nelle settimane scorse 
l’attività dei Volontari per la Si-
curezza di Maranello, il gruppo 

di cittadini impegnati in questa prima 
fase in un servizio mattutino e uno po-
meridiano per un presidio del territo-
rio comunale, attività che si affianca a 
quella della Polizia Municipale e delle 
forze dell’ordine. La loro presenza si 
concentra in particolare sul controllo 
di parchi e i cimiteri: sono riconoscibili 
dalla pettorina gialla e dal cappellino 
blu.

24 cittadini al servizio della comunità
A Maranello sono 24 i Volontari per la 
Sicurezza che hanno sostenuto il cor-
so di formazione e hanno ricevuto l’at-
testato della Scuola Interregionale di 
Polizia Locale. Tra questi anche alcuni 
maranellesi d’adozione, che hanno ot-
tenuto da pochi anni la cittadinanza 
italiana. Sede logistica dei Volontari, da 
alcune settimane, è il Circolo Il Canari-
no di San Venanzio, che accoglie anche 
l’omonima associazione e il Gruppo 
Scout. L’attività che svolgono è un con-
trollo del territorio, in coordinamento 
con gli altri soggetti deputati alla pre-
venzione del degrado urbano e alla si-
curezza dei cittadini.

Un aiuto prezioso
“I Volontari per la Sicurezza”, afferma 
il sindaco Massimiliano Morini, “da 
diversi anni collaborano con il Comune 
nella realizzazione di eventi e manife-
stazioni. Oltre a questo prezioso servi-
zio, concorrono a garantire la sicurezza 
urbana in stretto coordinamento con le 
istituzioni e le forze dell’ordine: da que-
sto punto di vista sono preziose ‘senti-
nelle’ al servizio della comunità”.

Sicurezza, volontari in parchi e cimiteri
L’attività di presidio del territorio da parte dei cittadini che hanno sostenuto il 
corso di formazione è in sinergia con la Polizia Municipale e le forze dell’ordine

“Un presidio di socialità per tutta 
la frazione, un luogo di ritrovo e di 

condivisione per tre importanti realtà 
associative che da anni si impegnano 
per la nostra comunità”. Con queste 
parole il sindaco Morini ha presenta-
to la nuova gestione del Circolo Il Ca-
narino: il taglio del nastro è avvenuto 
lo scorso 16 luglio nella sede di via dei 
Fiori 3 a San Venanzio. Il circolo ospi-
ta ora le attività del Gruppo Scout, dei 
Volontari per la Sicurezza e della rin-

novata associazione Il Canarino. “Sia-
mo felici di poter affidare gli spazi della 
struttura a queste tre associazioni”, ha 
aggiunto il sindaco. “Il rinnovato circo-
lo rappresenta, insieme agli spazi della 
parrocchia, un fondamentale luogo di 
aggregazione in una realtà come San 
Venanzio, una presenza strutturata che 
coinvolge tutta la frazione”. All’interno 
della sede sono presenti un bar e giochi 
di società e per bambini, a disposizione 
degli associati e delle loro famiglie.

E a San Venanzio c’è il nuovo “Canarino”
Taglio del nastro per la gestione del Circolo con le tre associazioni
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S pazi pubblici riqualificati e ripor-
tati alla collettività. È questo il 
senso di alcuni progetti realizzati 

e avviati dal Comune di Maranello negli 
ultimi mesi, con la sistemazione di aree 
e zone frequentate dai cittadini, inter-
venti che hanno visto anche la fattiva 
collaborazione e il coinvolgimento di 
associazioni e degli stessi cittadini.

Il Percorso De André
Parliamo ad esempio del Percorso De 
André, un sentiero naturalistico aperto 
nel 2005 che ha visto una significativa 
riqualificazione con il contributo del 
Gruppo Scout Maranello 1 e dell’As-
sociazione Nazionale Alpini raggrup-
pamento di Maranello. Il percorso, 
ripristinato e ampliato, parte da via 
Cappella a Gorzano: lungo il sentiero 
sono state collocate nuove targhe con 
citazioni dal repertorio di De André 
incentrate sul tema della misericordia, 
estratti dai testi delle canzoni ma anche 
pagine di diario e appunti in cui l’artista 
ha approfondito una delle tematiche a 
lui più care. Tanti i cittadini che hanno 
partecipato all’inaugurazione lo scorso 
8 ottobre.

Il sottopasso di via Virginia Woolf
Importante intervento di riqualifica-
zione anche al sottopassaggio di via 
Virginia Woolf, grazie ad un progetto 
che ha visto la collaborazione tra il pro-
fessor Toni Bongiovì, già docente alle 
scuole Galilei e Ferrari di Maranello, un 
gruppo di studenti delle scuole medie 
e alcuni ragazzi del Centro Giovani di 
Maranello. Un intervento artistico reso 
possibile dal Bando Cultura 2016 del 
Comune: “Il mondo in una strada”, que-
sto il titolo scelto, ha visto i ragazzi co-

ordinati dal prof. realizzare una serie di 
graffiti su cinque riquadri, uno per ogni 
continente. I lavori, dalla progettazione 
alla realizzazione, sono durati circa tre 
mesi e hanno coinvolto una ventina di 
giovani. La tecnica grafica utilizzata si 
basa sull’utilizzo di sagome di cartone. 
Lo stesso insegnante si è dilettato tra 
l’altro a disegnare una figura umana alla 

Bansky che invita a utilizzare il cestino 
dei rifiuti, una sorta di firma artistica. 
Il team di studenti che ha lavorato al 
progetto è composto da Martina Li Vol-
si, Federico Marrazzo, Gaia Marinelli, 
Chiara Ferrari, Angelica Vacante, Mir-
co Selmi, Lorenzo Giacobazzi, Martina 
Grisendi, Sofia Timponi Spitaleri, Irene 
Cassanelli, Arianna Croce.

Spazi pubblici e percorsi riqualificati
Percorso De André e sottopasso di Virginia Woolf: interventi che restituiscono 
identità ai luoghi, con la partecipazione dei cittadini
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I cittadini di Maranello al servizio 
della comunità. Con il progetto “Ho 
tempo per la cultura”, a partire dalla 

scorsa estate, l’amministrazione comu-
nale ha coinvolto alcuni cittadini nella 
gestione degli spazi culturali. In parti-
colare, in giugno e luglio è stata avviata 
una sperimentazione che ha permes-
so l’apertura della Biblioteca Mabic in 
pausa pranzo, grazie alla presenza di 
alcuni volontari. L’attività è poi prose-
guita con la riapertura delle scuole e 
l’inizio del nuovo anno accademico ed 
è tuttora in corso. È stato così possibi-
le coinvolgere sedici nuovi volontari 
che hanno supportato il Mabic nell’e-
stensione dell’apertura al pubblico in 
pausa pranzo, tutti i giorni dal martedì 
al sabato, dalle 13 alle 14.30.  Questo ha 

Cultura, patrimonio di tutti
Alla Biblioteca Mabic garantita l’apertura anche in pausa pranzo grazie alla 
collaborazione di alcuni volontari. E chi vuole può iscriversi al registro

consentito di allargare in maniera si-
gnificativa il servizio e di intercettare 
le necessità di diversi utenti, in partico-
lare gli studenti. L’apprezzamento dei 
frequentatori del Mabic è certificato 
dai numeri: la fascia oraria coperta dai 
“turni” dei volontari ha visto l’accesso 
di 478 utenti. I volontari sono stati im-
pegnati durante l’estate per 40 giornate 
in totale. Oltre a garantire l’apertura 
della biblioteca, in tredici diverse occa-
sioni hanno supportato il Comune nel-
la realizzazione di iniziative, nel presi-
diare e nel vigilare sulle strutture e nel 
garantire accoglienza e informazioni 
agli utenti. I cittadini interessati pos-
sono iscriversi al registro dei volontari 
individuali: info sul sito del Comune o 
rivolgendosi alla biblioteca.

31 dicembre 2016

Mamma mia
Live Show / Musical
26 gennaio 2017

Il lago dei cigni
Balletto (Compagnia Raffaele 
Paganini)

17 febbraio 2017

Adamo e Deva
(con Vito e Claudia Penoni)

17 marzo 2017

Calde le pere,
la Bologna dei delitti
e dei casini
di Giorgio Comaschi

7 aprile 2017

“La Bibbia”
raccontata da Paolo Cevoli

Teatro per ragazzi
con Fantateatro
(sabato pomeriggio ore 17)
• 17 dicembre “L’apprendista Babbo
   Natale”
• 14 gennaio “Il principe ranocchio”
• 11 febbraio “Il brutto anatroccolo”
• 11 marzo “L’orco puzza” 

Info su prezzi e abbonamenti:
0536/943010
info@teatromichelangelo.com
www.teatromichelangelo.com

Teatro, la 
nuova stagione 
all’Auditorium
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C ontinua a crescere la raccolta dif-
ferenziata a Maranello. Nel 2015 
la percentuale di rifiuti raccolti 

separatamente e avviati al recupero è 
salita al 68,4 per cento; l’anno prece-
dente era al 65,4. Un dato che conferma 
l’ottimo posizionamento di Maranello 
tra i Comuni virtuosi della provincia 
di Modena, e dell’intera regione Emi-
lia-Romagna, sul tema della sostenibi-
lità ambientale. Un dato più alto della 
media provinciale (63,3) e in linea con 
il trend di crescita costante registrato 
dalla raccolta differenziata a Maranel-
lo negli ultimi anni: si è passati dal 41,8 
per cento del 2004 al 65,4 del 2014 (un 
aumento di oltre venti punti percen-
tuali in dieci anni), fino al 68,4 nel 2015. 
Merito dei cittadini e delle attività di 
Maranello, sempre più attenti ai temi 
ambientali, ma anche della sensibiliz-
zazione costante da parte dell’ammi-
nistrazione comunale, con campagne 
informative, progetti specifici (come i 
Volontari per l’ambiente) e agevolazio-
ni tariffarie e scontistica per chi effettua 

la differenziata. Contribuiscono anche i 
comportamenti durante gli eventi pub-
blici: durante i fine settimana del “Giu-
gno” di Maranello di quest’anno, ad 
esempio, sono stati recuperati 360 kg 
di carta cartone e 205 di plastica. Com-
plessivamente a Maranello nel 2015 
sono state prodotte 13.700 tonnellate di 
rifiuti. Di queste, oltre 9.400 tonnellate 
sono state conferite in modo separato 
e avviate al recupero: 2.800 tonnella-
te tra sfalci e potature, 1.700 tra carta 

Raccolta differenziata al 68,4%
Ancora in crescita la percentuale dei rifiuti separati e avviati al recupero.
E ora il materiale si può conferire in tutte le stazioni ecologiche del distretto

e cartone, 739 di plastica, 144 di vetro. 
Da ricordare infine che ora i cittadini 
di Maranello possono conferire i rifiuti 
presso tutte le stazioni ecologiche del 
distretto ceramico: una riorganizzazio-
ne che rende ancora più semplice e age-
vole per i cittadini e le aziende l’accesso 
agli impianti, che integrano le raccolte 
stradale e domiciliare e rappresentano 
la soluzione ambientale più sostenibile 
e di minore impatto per la raccolta dei 
rifiuti urbani.

Il Piano Neve è operativo
È operativo fino al 30 marzo 2017 il 
Piano neve e ghiaccio, l’insieme di servizi 
predisposti dal Comune per affrontare 
eventi metereologici invernali, basse 
temperature, formazione di ghiaccio, 
precipitazioni nevose. Sul sito Internet 
del Comune tutte le informazioni su 
mezzi, squadre, servizi e le norme di 
comportamento e i consigli utili per i 
cittadini.
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I ragazzi di Maranello alle prese con 
il primo soccorso. 175 studenti del-
le scuole medie hanno partecipato 

all’esercitazione di massaggio cardio-
polmonare organizzata alla Palestra 
Messineo. L’iniziativa ha avuto l’obiet-
tivo di formare ragazzi e ragazze sulle 
procedure di primo soccorso in caso 
di arresto cardiaco, in attesa dell’arri-
vo dell’ambulanza; gli studenti sono 
stati istruiti ad eseguire il massaggio 
cardiopolmonare con l’ausilio di ma-
nichini. Coinvolte nella dimostrazione 
le classi seconde delle scuole Ferrari e 
Galilei nell’anno scolastico 2015/2016. 
Un momento formativo di rilievo, an-
che per il ruolo e la responsabilità che il 
singolo cittadino può avere in momenti 
di emergenza. È infatti importante che 
i ragazzi inizino ad apprendere nozioni 
di base di primo soccorso e che sappia-
no chi attivare in caso di necessità. La 
lezione è servita per permettere loro di 
affrontare in modo corretto le situazio-

I ragazzi e il primo soccorso
175 studenti delle scuole medie Ferrari e Galilei impegnati in attività di 
rianimazione: una attività formativa per fronteggiare le emergenze

ni di emergenza che potranno presen-
tarsi. L’iniziativa rientra nel progetto 
“Maranello Cardioprotetta” che negli 
ultimi mesi ha reso possibile l’instal-
lazione di venti defibrillatori in alcuni 
luoghi del territorio, tra cui scuole e 
palestre, e la formazione di circa 200 

persone sul loro utilizzo, grazie alla col-
laborazione tra Comune e diversi sog-
getti (Ausl Modena e Dipartimento di 
emergenza urgenza – 118, Rotary Club 
Sassuolo, Avap Maranello, Maranello 
Sport, Comitato Giro di gusto, Amici 
del cuore, Alecrim).

4800 euro raccolti per Amatrice. Il 
pranzo solidale della comunità di 

Maranello a sostegno delle popolazioni 
colpite dal terremoto è stato un grande 
successo: circa 200 persone hanno par-
tecipato all’evento organizzato alla Sala 
Scaramelli, iniziativa voluta dal Comu-
ne di Maranello in collaborazione con 
l’associazione HEWO Modena. Grazie 
alla generosità dei maranellesi sono 
stati raccolti 4773 euro: la cifra sarà 
versata sul conto corrente dell’Unio-
ne dei Comuni del Distretto Ceramico 
per la raccolta fondi e sarà devoluta 

alla Protezione Civile impegnata per 
le attività di supporto alla popolazione 
terremotata. “Una bella giornata”, af-
ferma il sindaco Massimiliano Morini, 
“uno straordinario momento di solida-
rietà che testimonia come la vicinanza 
di Maranello alla comunità colpita dal 

Pranzo per Amatrice, raccolti 4800 euro
In 200 all’iniziativa benefica. Il sindaco: “Un gesto straordinario, grazie a chi ha partecipato e collaborato”

sisma prosegua anche ad alcuni mesi 
di distanza, a riflettori spenti, quando 
l’attenzione dei media è calata. Grazie a 
tutte le persone che hanno partecipato 
e le aziende e i singoli cittadini che si 
sono adoperati per collaborare all’ini-
ziativa”.
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25 anni di passione per la fotografia
Il Circolo Blowup di Maranello ha festeggiato il quarto di secolo di vita: un 
traguardo importante per un gruppo di appassionati in dialogo con la comunità

I l Circolo Blowup di Maranello ha 
festeggiato 25 anni di attività. Ricor-
renza adeguatamente celebrata con 

una due giorni di iniziative allo Spazio 
Culturale Madonna del Corso, il 22 e 23 
ottobre. Gli inizi del circolo fotografico 
risalgono al 1991 quando alcuni ami-
ci, dipendenti Ferrari con l’interesse 
comune della fotografia, decidono di 
passare da gruppo aziendale a circolo 
aperto a tutti gli appassionati. Viene 
così costituito il circolo: il nome è una 
citazione dal film di Michelangelo An-
tonioni che vedeva protagonista un fo-
tografo londinese di moda. Nel corso 
di questo quarto di secolo il circolo ha 

organizzato varie iniziative, come corsi, 
mostre, concorsi. Fiore all’occhiello è la 
rassegna di proiezioni “L’ignoto e l’evi-
dente”, organizzata in collaborazione 
con l’amministrazione comunale: giun-
ta alla 17° edizione, si svolge in prima-
vera all’Auditorium Ferrari e negli anni 
ha ospitato le opere di fotografi di fama 
nazionale. I soci che tuttora con passio-
ne portano avanti la “missione” della 
fotografia sono innanzitutto un gruppo 
di amici che condividono la loro pas-
sione, ognuno con le proprie capacità, 
esperienza e sensibilità. Si ritrovano il 
lunedì sera dalle ore 21 presso la sede in 
via Dino Ferrari 45 (sopra il Bocciodro-

mo): un appuntamento aperto a tutti gli 
appassionati.
Info: www.circoloblowupmaranello.org, 
circoloblowupmaranello@gmail.com.

Fondazione Manni, le borse di studio Nuoto giovanile, campioni mondiali

Assegnate le borse di studio della Fondazione Manni a quattro 
giovani studenti universitari e laureati particolarmente 
meritevoli. La cerimonia di consegna degli assegni, del valore 
di 5.000 euro ciascuno, è avvenuta in giugno alla presenza 
di alcuni componenti del consiglio di amministrazione della 
Fondazione (il sindaco di Maranello Massimiliano Morini, il 
presidente Silvano Soragni, il prof. Massimo Jasonni, docente 
di diritto ecclesiastico all’Università di Modena e Reggio Emilia, 
Francesco Lini dell’Ispettoria Salesiano-lombardo emiliana 
con sede a Milano; fa parte del consiglio anche Don Paolo 
Monelli, parroco di Maranello). Presenti anche il prof. Giovanni 
Barbanti della commissione giudicatrice e l’avvocato Antonella 
Fontana. I beneficiari delle borse di studio sono Luca Probo 
dell’Università Pontificia Salesiana di Roma e tre giovani, tra 
ricercatori e laureati, dell’ateneo modenese: Alice Benedetti 
(giurisprudenza), Matteo Guadi e Cristiano Guidetti (medicina).

Il nuoto maranellese sul tetto del mondo. Risultato eccezionale 
per il team dei Nuotatori Modenesi di Maranello, che in 
settembre ha vinto il Campionato Mondiale Interclub Youth di 
Salvamento nelle prove in piscina (Eindhoven). La squadra si 
è anche classificata terza nella classifica overall (gare in mare 
più gare in piscina). In totale, i giovani atleti hanno conquistato 
quattro medaglie, tre argenti ed un bronzo. Il successo bissa 
quello del precedente Mondiale di Montpellier 2014. La 
formazione allenata da Fabrizio Sfondrini e Matteo Baranzoni 
era composta da Sara Leonelli, Angela Ferrari, Francesca Lami, 
Francesca Maini, Maddalena Lonardi, Lucrezia Fantuzzi, Aurora 
Amici, Emma Corradini, Martina Dallari, Guido Alberini, Lorenzo 
Guerzoni, Andrea De Vitis, Marcello Zaccarini, Luca Lei, Kevin 
Farina e Alessandro Saporito, oltre a cinque atleti impegnati nel 
Campionato Mondiale Open (Paolo Lucchi, Marco Martinelli, 
Nicholas Zucchi, Luca Maini e Giuditta Pascotto).
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Quando a Maranello c’era la tranvia
Il servizio di trasporto pubblico a vapore, collegato con Modena, è rimasto 
attivo dal 1893 al 1937. La linea con la montagna non venne mai realizzata

O ltre cento anni fa, nel 1893, a 
Maranello fu inaugurata la pri-
ma tranvia, all’epoca una delle 

linee di trasporto pubblico più innova-
tive del territorio modenese. La tran-
via Modena-Maranello era una linea 
complementare rispetto alla rete delle 
Ferrovie Provinciali Modenesi. Rimase 
in esercizio dal 1893 al 1937. Su inizia-
tiva di un comitato costituito da alcuni 
facoltosi proprietari della zona alla fine 
del decennio precedente, il progetto 
per una linea tranviaria a vapore tra 
Modena e Maranello venne elaborato 
a cura della deputazione provinciale 
di Modena datato 29 luglio 1892. Con 
Decreto ministeriale del 24 giugno 
1892 il Governo aveva concesso alla 
Società Anonima per la Tranvia, appo-
sitamente costituita, “la costruzione e 
l’esercizio della tramvia a vapore Mo-
dena-Maranello”. La corsa inaugurale 
avvenne il 24 giugno 1893. Il 25 giugno 
la tranvia venne aperta al servizio viag-
giatori sull’intero percorso fra Modena 
e Maranello. Nel 1897 subentrò nell’e-
sercizio la Società Anonima Ferrovia 
Sassuolo-Modena-Mirandola-Finale 
(fsmmf ). Il traffico si mantenne subi-
to relativamente sostenuto tanto che 
nel 1901 venne ammesso l’aumento a 7 
veicoli rispetto ai sei precedenti nelle 
composizioni in servizio. Nel frattem-
po, nel 1904, fu rialzato il tratto di bi-
nario compreso fra ponte Pradella e la 
cosiddetta “Fossa del Tonno”. Nel 1917 
la fsmmf e la Società Anonima Fer-
rovia Modena Vignola (fmv) vennero 
fuse per incorporazione nella nuova 
Società Emiliana di Ferrovie Tranvie 
ed Automobili (sefta), che subentrò 
conseguentemente nella concessione 
della tranvia. Si presentò dunque l’oc-

casione per una razionalizzazione degli 
impianti: la tratta fino a Vaciglio ven-
ne unificata rispetto alla ferrovia per 
Vignola grazie a una biforcazione su 
quest’ultima posta prima della stazione 
ferroviaria che consentiva l’instrada-
mento sui binari tranviari; da allora la 
lunghezza complessiva risultò di 15,490 
km. Il primo settembre 1922 era stata 
nel frattempo aperta la fermata Cro-
ciale, tra Pozza e Maranello; nel 1926 si 
aggiunse la fermata Saldini, fra Colom-
baro e Pozza. Nel 1927 arrivarono le ul-
teriori fermate facoltative di Torrazzi, 
Cortese, Quattro Madonne e Castello. 
Oltre agli investimenti effettuati sugli 
impianti gli anni Venti videro il fiorire 
di progetti più impegnativi, il più ambi-
zioso dei quali fu quello di ricostruzio-
ne della tranvia in sede propria come 
ferrovia elettrica con prolungamento 
verso Pavullo nel Frignano; avviati ef-
fettivamente i lavori, questi furono in-
terrotti alla fine degli anni Trenta dopo 

la costruzione di 37 km di sede ferro-
viaria, 3 stazioni, 5 fermate, 22 caselli 
e 5 gallerie. Il tracciato seguiva grosso 
modo la ex strada Statale dell’Abetone 
con tratte in sede propria, e sarebbe 
dovuto proseguire verso la Toscana at-
traversando gli Appennini presso l’Abe-
tone. Nel 1932 fu completata l’opera di 
trasformazione a scartamento ordina-
rio della rete ferroviaria, compresa la 
Modena-Vignola: conseguentemente fu 
attivata una tratta a doppio scartamen-
to fra Modena e Vaciglio per il transito 
dei treni a vapore. Ma il nuovo assetto 
rappresentò il canto del cigno per la 
tranvia, ormai marginalizzata rispetto 
al resto della rete, che venne soppressa 
nel novembre 1937, allorché il servizio 
tranviario venne sostituito da autocor-
se gestite dalla stessa sefta. Il progetto 
della ferrovia Modena-Pavullo fu dun-
que definitivamente abbandonato, no-
nostante varie richieste nel dopoguerra 
da parte dei politici locali.
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Consiglio comunale: da febbraio a luglio 2016
10 febbraio
1 Risposta ad interpellanza consigliare presentata 
dai Consiglieri Matteo Cursio (MoVimento 5 
Stelle Maranello) e Barbolini Luca (lista civica per 
Maranello Barbolini) sulla consuntivazione dei dati 
della mostra “People Flying High”.
2 Risposta ad interrogazione consigliare presentata 
dal Consigliere Barbolini Luca (lista civica per 
Maranello Barbolini) sulla modalità di utilizzo dello 
Scout Speed nel territorio del Comune di Maranello.
3 Adeguamento della classificazione acustica del 
territorio comunale ai sensi del comma 3, art. 3 della 
L.R. 9 maggio 2001,n. 15 recante: “Disposizioni in 
materia di inquinamento acustico”. Adozione.
4 Dismissione della partecipazione in Banca Popolare 
Etica s.c.p.a.
5 Approvazione regolamento per la disciplina del 
sistema integrato dei controlli interni.
6 Art. 166 comma 2^ D.Lgs n.267/2000 ed art. 27 
vigente regolamento di contabilità. Comunicazioni 
prelievi dal fondo di riserva.
7 Ordine del giorno presentato dal Consigliere 
Guidelli Barbara del gruppo MoVimento 5 Stelle 
Maranello sulla tutela dell'utilizzo della menzione 
“Lambrusco” nell'etichettatura dei vini.

1 marzo
8 Variante al regolamento urbanistico edilizio (RUE). 
Adozione.

7 aprile
9 Surroga della consigliera Guidelli Barbara del 
MoVimento 5 Stelle Maranello. Verifica delle 
condizioni di eleggibilità del sostituto.
10 Risposta ad interrogazione consigliare presentata 
dal consigliere Barbolini Luca (lista civica Barbolini 
per Maranello) sul crescente fenomeno dei furti e 
delle rapine nel territorio comunale di Maranello.
11 Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dal consigliere Giovanelli Marco (Partito 
Democratico) in merito ai parcheggi posti nell'area 
piazza Unità d'Italia.
12 Adozione Piano Operativo Comunale (POC).
13 Ratifica deliberazione adottata dalla Giunta 
Comunale nr. 29 del 22/03/2016 avente per oggetto: 
Accordo - ex art. 15 l. 241/90 - per la gestione 
unificata della procedura di gara per l’affidamento 
dell’attività di elaborazione paghe e dei conseguenti 
adempimenti previdenziali, fiscali e contabili del 
personale. Variazione di bilancio urgente.
14 Applicazione aliquota IMU anno 2016 ai comodati 
ex art.1 comma 10, legge 208/2015 (legge di stabilità 
2016).

28 aprile
15 Bilancio d'esercizio 2015 della Maranello 
Patrimonio srl – espressione parere del 
consiglio comunale. Relazione quadrimestrale 
dell'amministratore unico - presa d’atto.
16 Approvazione rendiconto della gestione anno 2015.

17 Variazione del bilancio 2016-2018 per parziale 
destinazione dell’avanzo
di amministrazione destinato ad investimenti.
18 Approvazione tariffe Tari per l’anno 2016.
19 Comunicazione della variazione alle dotazioni 
di cassa effettuata dalla giunta comunale con 
deliberazione nr. 41 del 5/4/2016 - art. 175 comma 5 
bis d.lgs nr. 267/2000.
20 Commissioni consiliari – presa d’atto nuova 
composizione.

31 maggio
21 Approvazione della convenzione per la gestione 
del sistema bibliotecario territoriale costituito tra i 
comuni di Fiorano modenese, Formigine, Frassinoro, 
Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla 
Secchia, Sassuolo.
22 Adeguamento della classificazione acustica del 
territorio comunale ai sensi del comma 3, art. 3 della 
L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante: "disposizioni in 
materia di inquinamento acustico". Approvazione 
NTA.
23 Variante al piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari per il triennio 2016-2018 approvato con 
delibera di consiglio comunale n. 84 del 17 dicembre 
2015.
24 Sdemanializzazione di un tratto della strada 
vicinale denominata Via Gabella e permuta con area 
ricadente su suolo privato.
25 Ordine del giorno presentato dal Consigliere 
Frezza Riccardo del “Gruppo MoVimento 5 Stelle 
Maranello" relativo al disegno di legge costituzionale 
di riforma della parte II della Costituzione.
26 Question Time presentato dal Consigliere Cursio 
Matteo.

14 giugno
27 Surroga della consigliera Camatti Luana del 
Partito Democratico. Verifica delle condizioni di 
eleggibilità del sostituto
28 Approvazione regolamento sulla disciplina 
dell’interpello
29 Mozione presentata dal Consigliere Cursio 
Matteo del gruppo "Movimento 5 Stelle Maranello” 
sull’accesso al bando per erogazione dei contributi 
regionali agli enti locali a sostegno dei processi di 
partecipazione
30 Question Time presentato dal Consigliere 

Barbolini Luca, ai sensi dell’art. 52 del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale

27 luglio
31 Commissioni consiliari - presa d'atto nuova 
composizione.
32 Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE). Controdeduzioni alle osservazioni e 
approvazione.
33 Piano Operativo Comunale (POC) 
Controdeduzione alle osservazioni e approvazione.
34 Adeguamento della classificazione acustica del 
territorio comunale ai sensi del comma 3, art. 3 della 
L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante: "disposizioni in 
materia di inquinamento acustico". Approvazione 
cartografia.
35 Costituzione del diritto di superficie per 
ampliamento museo Ferrari.
36 Art.166 comma 2^ D.lgs n.267/2000 ed art. 27 
vigente regolamento di contabilità. Comunicazione 
prelievo dal fondo di riserva.
37 Question time presentato dal Consigliere 
Barbolini Luca (Lista civica per Maranello Barbolini) 
ai sensi dell’art. 52 del vigente regolamento del 
consiglio comunale.

28 luglio
38 Risposta ad interpellanza consigliare presentata 
dal Consigliere Cursio Matteo (Movimento 5 Stelle 
Maranello) sull’accesso al bando per erogazione dei 
contributi regionali agli enti locali a sostegno dei 
processi di partecipazione.
39 Risposta ad interrogazione consigliare presentata 
dal Consigliere Barbolini Luca (Lista civica Maranello 
per Barbolini) sulle conseguenze negative dovute 
all’applicazione della tassa di soggiorno del Comune 
di Maranello.
40 Risposta ad interrogazione consigliare 
presentata dai Consiglieri Marco Giovanelli (Partito 
Democratico) Fabio Tugnoli (Lista Civica la tua 
Maranello Max Morini Sindaco) Christian Savoia 
(Gruppo Misto), in merito ai problemi di traffico in 
corrispondenza delle aree di rifornimento ENI e Q8 
presenti sulla SP467 in località Pozza di Maranello.
41 Aggiornamento dei documenti di programmazione 
della Maranello Patrimonio srl.
42 Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2016-
2018 e stato attuazione programmi e progetti.
43 Presentazione Documento Unico di 
Programmazione 2017-2018.
44 Conferma organismi collegiali ritenuti 
indispensabili – art. 96 D.Lgs n. 267/2000.
45 Ordine del giorno presentato dal Consigliere 
Cursio Matteo del Gruppo “MoVimento 5 Stelle 
Maranello” in merito al divieto di fumo nelle aree 
giochi destinate ai bambini.
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Partito Democratico

Orientarsi in una società complessa

Lista Civica La tua Maranello

Bilancio di metà mandato, il giudizio è positivo
Nella seduta del Consiglio Comunale del-
lo scorso 25 ottobre sono stati approvati 
il DUP (documento unico di programma-
zione per il triennio 2017/2019) e il Bilan-
cio sociale del 2015.
L’approvazione di questi strumenti di 
programmazione e di rendicontazione 
amministrativa hanno consentito al no-
stro Gruppo Consigliare di fare alcune 
valutazioni ad ampio raggio che qui ripor-
tiamo ai nostri lettori.
Il particolare l’esame del Bilancio Socia-
le 2015 ha consentito a noi consiglieri di 
verificare la coerenza dei nostri ammi-
nistratori rispetto a quanto hanno pre-
sentato nel programma amministrativo 
presentato agli elettori nel 2014 e sotto-
scritto anche dalla lista civica La Tua Ma-
ranello.
Per quanto concerne la valutazione poli-
tica che il nostro gruppo consigliare può 
e deve fare, abbiamo apprezzato la gran-
de attenzione posta dalla nostra ammi-
nistrazione a non aumentare le rette e i 
costi dei servizi a domanda individuale 
(asili nido, trasporto scolastico ecc.) con 

la salvaguardia degli attuali standard 
quantitativi e qualitativi rispetto agli anni 
precedenti, se non per l’adeguamento al 
tasso di inflazione.
Parimenti importante è stato, nel corso 
del 2015, continuare nella riduzione (pe-
raltro iniziata da alcuni anni) del debito 
del nostro Comune. 
Appare poi rilevante il risultato di ammi-
nistrazione al 31.12.15 che, attestatosi ad 
oltre 3.6 miloni di euro, conferma la stabi-
lità finanziaria del nostro Comune.
Gli aspetti che abbiamo citato sono sicu-
ramente significativi di un modo di am-
ministrare attento e virtuoso.
Alcune delle cose più interessanti che 
però emergono dall’esame del bilancio 
sociale 2015 e che rendono particolar-
mente qualificante l’attività amministra-
tiva nel corso dello scorso anno, a nostro 
parere, risiedono nella capacità di saper 
intercettare le problematiche e le esigen-
ze che il nostro territorio ha evidenziato. 
In quest’ottica va ricondotto il grande 
sforzo, non solo economico-finanziario, 
nell’impiegare maggiori risorse, anche 

insieme con l’Unione dei Comuni del Di-
stretto Ceramico, nei servizi sociali e nel 
sostegno alla persone maggiormente in 
difficoltà (ad esempio nei progetti domi-
ciliari extrascolastici finalizzati a facilita-
re la socializzazione degli alunni portato-
ri di handicap).
Abbiamo poi apprezzato il fatto che si-
ano state confermate nel corso del 2015 
(e anche nel 2016) le borse di studio per 
gli studenti meritevoli. Riteniamo parti-
colarmente significativa l’attenzione per 
i giovani che raggiungono importanti ri-
sultati scolastici poiché, troppo spesso, la 
attuale società è particolarmente incline 
ad enfatizzare le cose negative che inte-
ressano i giovani e dimentica l’importan-
za di premiare le capacità e i meriti degli 
stessi. Non tutte le amministrazioni de-
notano questa sensibilità...
In ragione delle considerazioni di cui so-
pra, ma non solo di queste, abbiamo potu-
to valutare positivamente l’operato della 
Amministrazione Comunale a metà del 
mandato amministrativo.

Lista Civica La tua Maranello

Durante il corso della nostra vita ci 
troviamo davanti a scelte importanti 
e non sempre è semplice scegliere con 
le risorse a nostra disposizione. Qua-
le scuola scegliere? A quale università 
iscriversi? Qual’è il lavoro adatto per 
me? 
Negli ultimi anni il Comune di Ma-
ranello ha potenziato sempre di più 
progetti di sostegno ai cittadini che 
affrontano queste scelte. 
Per quanto riguarda l’orientamento 
scolastico ha creato programmi in 
collaborazione con le scuole medie 
per aiutare gli studenti in una scelta 
importante come quella della scuola 
superiore. Tali progetti permetto-
no non solo di far conoscere l’offerta 
formativa dei vari istituti secondari, 
ma anche di coinvolgere da un lato 
gli studenti, stimolandoli ad avere 
coscienza di sé e delle proprie incli-
nazioni e dall’altro genitori e docenti 
affinché siano di supporto ai giovani 
in questo processo di riflessione. Da 
quest’anno inoltre sono stati attiva-
ti in collaborazione con il Comune 
di Fiorano percorsi di orientamen-

to post-diploma rivolti ai ragazzi in 
uscita dalla scuola superiore, per in-
formarli sia sul mondo universitario, 
che sulla formazione professionale 
superiore e il mercato del lavoro lo-
cale.
Quello del lavoro è un tema che in-
teressa i giovani, ma non solo. Sap-
piamo tutti qual è la situazione della 
disoccupazione e la fatica che si fa a 
“trovare la propria strada” in un mer-
cato sempre più complesso.
I comuni non hanno una diretta com-
petenza per quanto riguarda la ricer-
ca del lavoro, ma anzichè accettare la 
situazione, magari aspettando “tem-
pi migliori”, il Comune di Maranello 
ha ideato un servizio innovativo (lo 
sportello “Orientalavoro”, rivolto a 
tutti i cittadini in età lavorativa) par-
tendo da un dato semplice: cercare 
un lavoro è di per sè un lavoro che ri-
chiede competenze specifiche e stru-
menti efficaci. Cose che si possono 
apprendere. 
Mettendo a frutto risorse professio-
nali già in dotazione (e quindi a costo 
zero per la collettività), la nostra am-

ministrazione ha investito sull’orien-
tamento: le persone vengono accolte 
dallo sportello, aiutate a ripercorrere 
la propria storia lavorativa, affiancate 
nello stilare un bilancio delle proprie 
competenze. Gli operatori di “Orien-
talavoro” supportano direttamente le 
persone nella stesura di un buon cur-
riculum o nella preparazione di un 
colloquio di lavoro e passano in rasse-
gna con loro le opportunità lavorative 
e formative. Nel primo anno e mezzo 
di attività, oltre 160 maranellesi sono 
stati seguiti individualmente dallo 
sportello.
Come gruppo del Partito Democrati-
co riteniamo che queste iniziative si-
ano piú che lodevoli: dimostrano che 
gli enti locali possono intraprendere 
azioni di contrasto diretto agli effet-
ti della crisi, soprattutto se decidono 
di reinterpretare il proprio ruolo con 
creatività e spirito d’iniziativa. Al 
problema della disoccupazione dob-
biamo rispondere con nuove strate-
gie e il Comune di Maranello ha deci-
so di raccogliere la sfida. 

Gruppo Partito Democratico Maranello
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Forza Italia Berlusconi per Maranello

Sicurezza: un tema sempre attuale

Lista Civica per Maranello Barbolini

Eventi scarsi e forzature nell’urbanistica

La città di Maranello in questi ultimi 
mesi del 2016 ha registrato una serie 
di atti delinquenziali che, come spesso 
accede in questi casi, minano la perce-
zione di sicurezza dei cittadini. Oltre 
ai sempre più frequenti furti o tentati 
furti in appartamento, si sono verifica-
ti anche furti in negozi, di autoveicoli 
e tentate truffe telefoniche ai danni di 
ignari cittadini. A seguire riportiamo 
una breve rassegna stampa.
Maranello Tentano di rubare un’auto 
in sosta: presi dai carabinieri
maranello I carabinieri della Com-
pagnia di Sassuolo hanno identificato 
tre uomini pregiudicati che nei giorni 
scorsi hanno tentato il furto di un’auto, 
una Nissan Qashqai, che era parcheg-
giata in un’area di servizio. Il furto non 
è riuscito e i tre se ne sono andati, ma i 
militari, attraverso la visione dei filma-
ti di videosorveglianza dell’area di ser-
vizio, hanno identificato gli autori del 
tentato furto. Si tratta di tre uomini re-
sidenti a Modena, nati rispettivamente 
nel ’75, ’89 e ’82. Tutti e tre sono stati 
denunciati per tentato furto. (La Gaz-
zetta di Modena, 16 novembre 2016)
Ruba al supermercato, arrestato coi 

prosciutti
scoperto con le mani nella cassa del 
Sigma di via Vignola a Pozza, è stato ar-
restato per furto dai carabinieri. In ma-
nette, l’altra notte alle 4, è finito un ope-
raio di Fiorano, S. P. di 37 anni. L’uomo 
era entrato nel supermercato forzando 
una porta secondaria, notata aperta 
dai militari dell’Arma che, insospettiti, 
sono entrati cogliendolo sul fatto. 
il ladro, infatti, aveva già aperto una 
cassa con all’interno 100 euro mentre 
aveva già ‘ammucchiato’ all’esterno 
vari alimenti - soprattutto prosciutti 
- per un valore di 1500 euro. Probabil-
mente doveva caricare tutto sul mez-
zo di un complice che però non è stato 
individuato. La merce è stata restituita 
al supermercato mentre l’uomo è stato 
portato nelle celle di sicurezza in attesa 
della convalida dell’arresto. (Il Resto del 
Carlino, 29 ottobre 2016)
maranello ha telefonato con la 
scusa di riviste non pagate ma il 
28enne non ci e’ cascato
Si finge impiegato del recupero credi-
ti ma la truffa viene sventata
lo ha chiamato al telefono spaccian-
dosi per un impiegato del recupero cre-

diti e chiedendogli di restituire 1500 
euro. La vittima si è insospettita e ha 
telefonato ai carabinieri, consentendo 
di rintracciare l’impostore.
Truffa sventata l’altro giorno a Maranel-
lo, dove un 28enne è stato contattato al 
cellulare da un tizio che millantando di 
far parte di una società di recupero cre-
diti gli contestava il mancato pagamen-
to di 1500 euro per delle riviste, una 
ventina almeno di tutti i tipi. Il 28enne 
ha ovviamente negato di aver mai ac-
quistato dei giornali per quell’importo, 
ma il sedicente funzionario dell’agenzia 
insisteva. Fino a fornirgli il numero di 
un conto corrente, incardinato, si è poi 
scoperto, all’estero per effettuare il pa-
gamento. Il giovane, insospettito dalla 
diffusione delle truffe telefoniche, ha 
finto di assecondarlo, ma subito dopo 
ha chiamato i carabinieri spiegando 
l’accaduto. I militari grazie al conto cor-
rente sono riusciti a risalire all’identità 
dell’impostore. Si tratta di C.M., mila-
nese, 35enne, con diversi precedenti 
per reati dello stesso tipo. Individuato, 
è stato denunciato per truffa.(Il Resto 
del Carlino, 22 ottobre 2016)

Vincenzo Zippo Capogruppo

Eventi scarsi: così i commercianto diser-
tano. Si avvicina il Natale, ma continua a 
non esserci un salto di qualità nelle politiche 
commerciali dell’Amministrazione Comuna-
le. Innanzitutto la partecipazione degli ope-
ratori commerciali maranellesi agli incontri 
convocati dal Comune è sempre più scarsa, 
probabilmente perchè pochi sono rimasti 
quelli che intendono prendersi degli impegni 
economici, alla luce di un mancato beneficio 
per le loro attività, a seguito delle iniziative 
organizzate dal Comune. Il Giugno Maranel-
lese, se si esclude la Notte Rossa, dove si va a 
vedere le Ferrari parcheggiate lungo le strade 
cittadine, non attira più nessuno da fuori Ma-
ranello; l’evento dello slow food, all’interno 
dell’ultimo Giugno, con poche bancarelle e 
poca gente è stato l’emblema di un decadi-
mento, che prosegue oramai da molti anni; 
anche il gran premio del gusto di domenica 2 
ottobre in piazza Libertà è stato imbarazzan-
te in fatto di scarsa affluenza; probabilmente 
molti maranellesi hanno preferito recarsi alle 
fiere di ottobre a Sassuolo, decisamente molto 
più ricca in termini attrazione e offerte per i 
visitatori. L’errore, che continua a commette-
re il Sindaco Morini e la sua Giunta, ereditato 
dal precedente Sindaco, è che a Maranello si 
continua a ritenere che qualsiasi evento deb-
ba essere organizzato, progettato e monopo-
lizzato dal Comune e che l’Amministrazione 
con i soldi di tutti i cittadini va comunque a 
compensare con proprie risorse economiche 
e umane la scarsa partecipazione e il poten-

ziale contributo degli operatori commerciali; 
questo comportamento dimostra che l’unico 
obiettivo è far bella figura di fronte alla citta-
dinanza per non perdere consenso; sarà così 
anche quest’anno per le luminarie, che saran-
no pagate anche con denaro pubblico. Senza il 
coinvolgimento dal basso dei commercianti 
e senza ascoltare e mettere in pratica le loro 
proposte, difficilmente si riuscirà a recupera-
re il terreno perduto rispetto al più alto livello 
raggiunto dagli eventi organizzati dai comuni 
limitrofi di Fiorano, Formigine e Sassuolo. È 
profondamnte sbagliato convocare i commer-
cianti alle riunioni, quando il pacchetto dell’e-
vento è già stato predisposto dagli uffici e chi 
si reca in Comune si trova a prendere atto in 
modo passivo di decisioni già prese.
Basta forzature nell’urbanistica maranelle-
se. In Consiglio Comunale Sindaco e Giunta 
hanno portato all’approvazione la variante 
al RUE e il POC, nonostante il parere con-
trario su numerosi articoli della Provincia 
di Modena. Le preoccupazioni della Provin-
cia di Modena, espresse nel suo parere, sono 
soprattutto relative alla scelta di Sindaco e 
Giunta di elevare l’altezza, fino a 25 metri, de-
gli edifici nell’ambito di via Fornace, dove sor-
ge l’attuale centro sportivo; si tratta dell’area, 
che l’Amministrazione cerca di valorizzare 
in tutti i modi possibili, anche in altezza, af-
finchè diventi appetibile per un compratore 
disponibile, in cambio, a realizzare, nei pressi 
della coop, il nuovo centro sportivo dal costo 
stimato in 6.000.000 di euro. La Provincia di 

Modena sostiene che, per portare fino a 25 
metri il limite massimo delle altezze nell’am-
bito di via Fornace non sia sufficiente giusti-
ficarsi, affermando che, soprattutto la Ferrari, 
ha a disposizione fabbricati che raggiungono 
siffatte altezze; Sindaco e Giunta sembrano 
dimenticare che, nell’area, ci sono anche tante 
abitazioni, a partire da quelle di via Alfieri, via 
Ugo Foscolo, via Delledda, di via Dino Ferrari 
e via Fornace; prima di procedere con forza-
ture di questa fattispecie, Sindaco e Giunta 
dovrebbero chiedere ai residenti del quartiere 
se preferiscono continuare a vedere le colline 
ovvero vedersi chiusa la visuale dalla realizza-
zione di possibili fabbricati di 25 metri di al-
tezza; ancora una volta Sindaco e Giunta pro-
cedono senza consultare e senza condividere 
la scelta urbanistica con i cittadini. Dispiace 
anche aver sentito dai banchi del Pd giudizi 
negativi sull’ente Provincia; per il parere, che 
non piace all’Amministrazione comunale, 
oggi la Provincia è diventata brutta e cattiva, 
mentre, fino a ieri, era osannata, perchè qua-
si sempre aveva espresso pareri positivi sugli 
strumenti urbanistici del Comune di Mara-
nello; peraltro, la dirigente, che ha firmato il 
parere negativo, è sempre la stessa, che aveva 
sottoscritto i pareri precedenti. Non è che in 
questa occasione si può essere sbagliato il Co-
mune di Maranello. Per contatti e segnalazioni 
scrivere all’indirizzo e mail barboliniluca@tin.
it o/e collegarsi alla pagina facebook della Li-
sta Civica Per Maranello o alla mia personale.

Ing. Luca Barbolini Capogruppo
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Il Bilancio Partecipato, strumento dei cittadini
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Notizie dal Comune e dalle località

Divieto di fumo nelle aree gioco: Ap-
provata all’unanimità la nostra pro-
posta riguardante il divieto di fumo 
nelle aree giochi, un importante passo 
avanti per l’educazione dei nostri figli 
e per la salvaguardia della loro salute.
Esenzione tassa di soggiorno ai por-
tatori di handicap: Una tassa ed un 
regolamento forse deliberati con poca 
attenzione, inizialmente non pre-
vedeva l’esenzione per i portatori di 
handicap. Grazie alla nostra proposta, 
approvata all’unanimità, questa man-
canza è stata colmata. Rimaniamo 
però dell’avviso che tale imposta sia da 
eliminare, perché grava per la maggior 
parte sui lavoratori trasfertisti e non 
sui turisti.
Riccardo Frezza si dimette, entra 
Federica Cionini: Ringraziamo Ric-
cardo che nei pochi mesi in consiglio 
ha contribuito con passione allo svol-
gimento del proprio mandato ed augu-
riamo un buon lavoro alla neo-consi-
gliera Federica Cionini.
Ma non basta: Tra le battaglie alle 
quali non vogliamo assolutamente 

Dal mese di giugno 2016 è presente 
in Consiglio Comunale a Maranello il 
“Gruppo Misto”.
Detto gruppo si è formato dopo la mia 
decisione di abbandonare la Lista Ci-
vica Per Maranello-Barbolini. Non in-
tendo in questa sede replicare a tutte 
le offese che mi sono state rivolte sulla 
stampa da alcune persone a seguito del-
la mia decisione pienamente legittima 
e ponderata ma devo dire che sono ri-
masto stupito dal clamore alimentato 
sui media in merito a questa scelta.
Ciò nonostante ho deciso di continua-
re il mio impegno civico nel ruolo di 
Consigliere per rispetto nei confronti 
di quanti hanno espresso la preferenza 
nei miei confronti alle elezioni ammini-
strative del 2014, in quanto questi han-
no ben compreso le motivazioni che mi 
hanno indotto a compiere questo gesto.
Al di là di tutte le polemiche e i toni 
“sopra le righe” che sono stati utilizzati 
per criticare la mia scelta, è però appar-

rinunciare c’è il Bilancio Partecipato, 
strumento attraverso il quale i citta-
dini hanno la possibilità di interagire 
attivamente (proporre, discutere, pro-
gettare) con l’amministrazione comu-
nale nelle scelte riguardanti la gestio-
ne delle risorse finanziarie per uno o 
più ambiti specifici di partecipazione 
popolare, senso civico e pubblico in-
teresse. Pubblico interesse che punta 
a migliorare la pessima qualità dell’a-
ria, a rivedere il piano per la mobilità, 
ancora uno degli elementi negativi del 
paese, dove nemmeno il nuovo asse est 
ed il terminal bus hanno contribuito 
ad una forte inversione di rotta.
Un progetto di mobilità sostenibile, 
dove le ciclabili non siano solo per-
corsi ad ostacoli per le passeggiate do-
menicali, ma diventino vere e proprie 
arterie per gli spostamenti quotidiani, 
con conseguente riduzione del traffico 
veicolare e dello smog.
Un lavoro lungo e difficile, che pre-
vede di scardinare certi preconcetti 
del pensiero per costruire insieme un 
ambiente più vivibile che richiede, per 

so decisamente sgradevole leggere sui 
giornali che sono stato un Consigliere 
assenteista dal Consiglio Comunale. 
Preciso che tutte le mie assenze dal 
Consiglio sono state dovute ai problemi 
di salute che ho avuto negli ultimi mesi 
e da un gravissimo lutto che ha colpito 
me e la mia famiglia.
Le assenze pertanto sono state quindi 
giustificate per detti motivi, come pe-
raltro consentito dal Regolamento del 
Consiglio Comunale.
Ciò detto sono particolarmente legato 
alla mia città e, laddove possibile, mi 
renderò utile nel sostenere in Consiglio 
Comunale le cose che riterrò opportu-
ne e funzionali per Maranello.
Credo poi necessario riprendere a pub-
blicare sulla pagina Facebook (Stop ai 
ladri Maranello) - mia iniziativa insie-
me a Cristian Guadagno - poiché riten-
go che il tema della sicurezza sia di pri-
maria importanza.

Christian Savoia

attuarsi, l’attiva partecipazione dei 
cittadini e non solo una presa di posi-
zione politica.
Dì la tua
“La bellissima iniziativa di pulizia dei 
fiumi non si deve ridurre ad un incontro 
di un paio d’ore compreso l’aperitivo fi-
nale, perché così serve proprio a poco. 
Le belle iniziative non devono diventare 
solo una questione di facciata” P.
“Con Scout speed avete dimostrato, nu-
meri alla mano, che è stato introdotto 
solo per fare cassa, ora che installeran-
no due nuovi autovelox sulla Pedemon-
tana cosa dovremmo pensare?” G.
“Le condizioni di traffico in via Grizza-
ga verso Maranello nelle ore di punta 
sono insostenibili. Per fortuna che c’è 
l’Asse Est sempre vuoto. Vogliamo far 
qualcosa per il traffico?” M.
Augurando a tutti Buon Natale e felice 
anno nuovo, vi invitiamo a partecipare 
ai nostri incontri dove fare proposte e 
contribuire in prima persona al nostro 
progetto, che è un progetto di tutti.
Seguiteci su  www.maranello5stelle.
it e su www.facebook.com/

LEGGI IL
GIORNALE
ONLINE

Clicca sul QR code con il tuo 
smartphone o tablet per scaricare la 
versione pdf di questo numero di Terra
e Gente di Maranello

Il Consiglio Comunale è su Internet
Su www.comune.maranello.mo.it le registrazioni video e audio delle sedute
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